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La tragedia del bus: escluso il malore dell’autista resta aperta ogni ipotesi.
Un testimone: “Ha cercato di sterzare verso sinistra con tutte le sue forze”
L’INCHIESTA Accertamenti sulla manutenzione della strada e sul pulmino: la carcassa del veicolo sarà
rimossa con un elicottero per consentire l’incidente probatorio. Fiori sul luogo del drammatico incidente



Giungono anche per la redazione
del “535”, meglio noto come
“Informatore Popolare”, le setti-
mane di break estivo. 
Una consuetudine che annualmen-
te questo giornale sceglie di rinno-
vare, permettendo in parte a chi
scrive di “ricaricare” energie ed
idee – aspetti imprescindibili nel-
l’esercizio della professione – e
dall’altra, al prodotto editoriale di
ottenere nuova linfa quando a set-
tembre sarà necessario tornare
“sul pezzo”. 
D'altronde, chi siamo noi per venir
meno al dictat delle “Feriae
Augusti”? 
È giusto ricordare che sebbene i
cronisti possano optare per solu-
zioni di questa natura, il procedere
della cronaca è invece inesorabile
ed incontrastabile. Sarà quindi
prioritario, in particolare nelle
rubriche di approfondimento, così
come nella sezione editoriale,
ripercorrere, nel prossimo futuro,
quanto accadrà nel mese di agosto. 
Spiace, tuttavia, che un arrivederci
estivo di qualche settimana possa
lasciare scoperto un ambito così
delicato sull’Isola di Capri - l’in-
formazione - spesso preda di
loschi figuri e sciacalli; l’occasio-
ne si presta a sottolineare comun-
que, con orgoglio, l’opportuna
distanza, per forma e, soprattutto
contenuto, da questi ultimi.
Non c’è grafica o “impaginazio-
ne” che possa colmare i gravi
vuoti morali e intellettuali che una
data fetta del giornalismo locale
può offrire, qualificandosi come
una “Vecchia Capri”, destinata a
ripetersi ostinatamente nelle pro-
prie miserie e indeclinabili banali-
tà.
Il racconto, l’analisi e perfino il
“commento” della realtà sono

altro. 
Se non è possibile imporre a terzi
gli elementi basilari su cui questo
dovrebbe procedere, è invece
necessario tenerli sempre chiari
nelle proprie volontà. Per tale
ragione, prescindendo da termini
di “migliore” o “peggiore”, è
senza dubbio fisso l’obiettivo di
posizionarsi in maniera differente
e speculare in tali dinamiche. O, a
priori, di escludere qualsiasi con-
fronto, visto il metodo anacronisti-
co e anti-deontologico con cui
taluni si qualificano. Il momento
di questa pausa giunge forse quan-
to mai opportuno quest’anno,
finora contraddistinto da una pri-
mavera fioca e da un’estate scarna,
i cui accadimenti di rilievo socio-
culturale si sono potuti – purtrop-
po – contare sulle dita. Inoltre, gli
eventi recenti, il tragico incidente
avvenuto nei pressi di Marina
Grande, richiedono tempi e perizie
tecniche che, una descrizione
incessante di quanto accaduto,
finirebbe solo per inquinare con la
mole di dubbi e pensieri che com-
porterebbe. La cronaca giornalisti-
ca deve seguire i fatti, non vice-
versa. E in certe vicende, in parti-
colare quando coinvolgono un
dramma così significativo, si entra
in punta di piedi, non con la pre-
potenza dello “scoop” o delle insi-
nuazioni.   
Come dicevamo poc’anzi, questa
rimane materia complessa e oscu-
ra a molti. Appassionante, poi,
sarà riprendere alcuni fili attual-
mente sospesi nella imperitura
tensione amministrativa del
Comune di Capri. 
Da qui ad un mese si delineeranno
assetti attualmente incerti e discor-
si opachi, come l’Area Marina
Protetta, su cui sarà opportuno,

soprattutto per le parti coinvolte,
fare chiarezza.
Non pervengono, per vie ufficiali,
note da parte del delegato al
Demanio Marittimo sul tema,
recentemente reso più fitto dal
posizionamento di una barriera
con boe nella baia di Marina
Piccola, al fine di limitare il traffi-
co e lo stanziamento dei natanti
sotto costa. Bisogna dedurre che
quest’ultimo condivida tale prov-
vedimento, o ancora, non abbia
voce in capitolo abbastanza
vibrante da potervisi opporre. Il
ché, francamente, sarebbe un sol-
lievo. Per il resto, tutto tace, indi-
ce che le cose vadano effettiva-
mente male. Al nulla, come spesso
abbiamo sostenuto in passato, è
preferibile qualsiasi cosa. Il silen-
zio diviene invece portatore di un
messaggio sconfortante, riassumi-
bile in noia e disinteresse.
Argomenti paradossali, quando si
tratta di politica. 
Vi sarà tempo per riportare in auge
alcuni discorsi centrali e da cui
maldestramente si è spostata l’at-
tenzione, a favore di questo inani-
mato immobilismo. 
Nell'attesa che questo arrivi, augu-
riamo ai nostri lettori un mese d’a-
gosto fatto di sensibili equilibri tra
il riposo e le attività di cui l’Isola e
le sue bellezze sono fautrici d’e-
state. 
Affinché, assimilando il motto “sii
turista della tua città”, ciascuno di
noi possa arrivare al mese di set-
tembre con occhi e parole nuove
per descrivere l’immenso splendo-
re di Capri, la quale, ogni giorno,
ci conferisce il privilegio e la
responsabilità di esserne spettato-
ri. O, come sarebbe preferibile,
implacabili attori.

Venere

Aspettando settembre
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Dov’eravamo rimasti?





E’ spuntato da giorni un importan-
te testimone dell'incidente del bus
di linea dell’Atc, che il 22 luglio è
uscita di strada in via Provinciale
Marina Grande, ha sfondato la
ringhiera ed è finito nel vuoto
interrompendo la sua corsa dopo
un volo di una decina di metri alle
spalle dello stabilimento balneare
Le Ondine, provocando la morte
del conducente e il ferimento di
23 persone. Un passeggero, rima-
sto quasi incolume, in varie inter-
viste televisive ha raccontato quei
momenti di terrore confermando
che la vittima, l'autista Emanuele
Melillo, 32 anni, non avrebbe
avuto un malore mentre era alla
guida. “Lo ricordo perfettamente -
ha raccontato il testimone - la
ruota ha toccato il marciapiede. Io
ho guardato l'autista istintivamen-
te, lui ha tentato di portarsi all'in-
terno della strada accelerando.
L'autista ha tentato di sterzare con
tutta la forza, e come ad accompa-
gnare la manovra che stava ten-
tando con il volante si è appoggia-
to con la testa sul finestrino di
sinistra. Quando ho visto la rin-
ghiera saltare, mi sono detto: è
finita”. “Non so spiegare cosa sia
successo. Un miracolo poterlo
raccontare, mi spiace per quel
povero ragazzo” ha aggiunto il
passeggero. 
Una testimonianza importante
quest’intervista che è finita agli
atti dell’inchiesta. 
Il pm titolare del fascicolo, che
indaga per disastro colposo, sta
coordinando e disponendo nume-
rosi accertamenti, affidati alla
Polizia. Nei giorni scorsi il magi-
strato, Giuseppe Tittaferrante, è
stato di nuovo a Capri, per un
sopralluogo sui posti della trage-
dia. Bocche cucite da parte degli

inquirenti, nulla trapela sul fronte
delle indagini: unica certezza,
emersa anche dalle prime risultan-
ze dell’autopsia oltre che dal rac-
conto dei testimoni, è che
Emanuele Melillo non ha avuto

alcun malore. Cosa è successo
quindi? Un errore umano? Una
distrazione fatale ha portato l’au-
tista a salire con la ruota sul mar-
ciapiede rendendo ingovernabile
il veicolo? Oppure la ruota è slit-
tata facendo sbandare il mezzo?
Un problema tecnico o meccani-

co? Un guasto allo sterzo o al
sistema frenante? C’è poi l’aspet-
to della strada (di competenza
della Città Metropolitana), delle
condizioni di sicurezza, della
manutenzione, della ringhiera

obsoleta. Tutti aspetti su cui si
stanno concentrando le indagini.
È necessario rimuovere il veicolo:
si è deciso che a portar via i resti
sarà un elicottero dell’Esercito. Il
bus verrà poi analizzato ed esami-
nato a Napoli dove si svolgerà
anche l’incidente probatorio. 

Inchiesta sul bus della morte: l’autopsia e
un testimone escludono il malore dell’autista
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Attraverso ben due documenti
congiunti, firmati dai sindaci
Marino Lembo e Alessandro
Scoppa, a distanza di pochi giorni
le Amministrazioni Comunali di
Capri e Anacapri hanno alzato la
voce contro l’Atc per la gestione
del servizio di autotrasporto pub-
blico. La situazione è peggiorata
dal drammatico incidente dello
scorso 22 luglio, quando l’azienda
ha ritirato dalla circolazione
numerosi autobus, in particolari
quelli a Euro Zero. Il servizio è
finito per peggiorare, tra corse
saltate, orari non rispettati e tan-
tissime persone in attesa per deci-
ne e decine di minuti sia agli sta-
zionamenti che alle fermate, con
disagi enormi e anche con conse-
guenti assembramenti e affolla-
menti in barba ad ogni protocollo
Covid-19. I sindaci, nel loro
primo documento, ritengono l’Atc
“inadeguata rispetto all’importan-
za di un servizio così vitale per la
nostra isola”. 
I primi cittadini hanno lanciato un
appello alla Città Metropolitana
di Napoli, ente concessionario,
affinchè assuma “le proprie deter-
minazioni anche in difesa dell’al-
to interesse dell’isola e dei suoi
concittadini, che non meritano
che tale indispensabile servizio
sia ancora affidato ad una società
che non rispetta in alcun modo lo
standard di qualità della nostra
isola”. 
Nel secondo documento le
Amministrazioni chiedono
all’Atc di assicurare l’ordine pub-
blico e i diritti costituzionalmente
garantiti dicendosi pronte anche
ad adottare ordinanze contingibili
e urgenti indirizzate ad altri vetto-
ri, per sopperire alla carenza
determinata dall’Atc. 

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif.1259 Via Lo Capo - CAPRI In zona Tiberio, pre-
cisamente agli inizi di via Lo Capo, proponiamo in
vendita appartamento con doppio ingresso collocato
al piano terra di una palazzina. La proprietà presen-
ta una superficie interna di circa 100 mq e attualmen-
te è composta da ingresso, cucina abitabile, tre came-
re, due bagni, ampio terrazzo e giardino. Completa la
proprietà un comodo deposito di oltre 30 mq. La pro-
prietà necessita di interventi di ristrutturazione, idea-
le per chi ama personalizzare gli spazi secondo i pro-
pri gusti e le proprie esigenze. Richiesta 500.000 euro

Rif. 1275a Via Cesina - CAPRI In via Cesina, propo-
niamo in vendita luminoso appartamento con ingres-
so indipendente situato al primo e ultimo piano di una
palazzina. La proprietà presenta una superficie utile
interna di 70 mq ed è composta da piccolo portico
d’ingresso, disimpegno, cucina abitabile, soggiorno
con uscita su terrazzino, due ampie camere da letto
matrimoniali e bagno. Grazie alla sua esposizione,
l’immobile risulta essere luminoso e arioso. Richiesta:
525.000 euro 

Rif.1259a Via Caterola - CAPRI Proponiamo in ven-
dita appartamento con ingresso indipendente situato
in un contesto tranquillo e silenzioso, a dieci minuti
dalla Piazzetta di Capri. La proprietà presenta una
superficie interna di 70 mq e attualmente è composta
da cucina, soggiorno, disimpegno, camera da letto
matrimoniale, camera da letto singola e bagno.
Completano la proprietà ampi spazi esterni per una
superficie di oltre 300 mq. La proprietà necessita di
interventi di ristrutturazione. Richiesta: 680.000 euro. 

Rif. 1268a Via Fenicia - MARINA GRANDE In posi-
zione panoramica, a pochi minuti di distanza dal
porto e dalle incantevoli spiagge, proponiamo in ven-
dita luminoso appartamento ubicato in un complesso
residenziale tranquillo e signorile. Collocata al primo
e ultimo piano, la proprietà presenta una superficie
utile interna di 85 mq ed è composta da ampio sog-
giorno con uscita su terrazzino panoramico da cui si
possono ammirare incantevoli vedute sul golfo di
Napoli e sulla Penisola Sorrentina, cucina abitabile,
disimpegno, bagno, due camere da letto matrimonia-
li, una con bagno en-suite, entrambe con uscita su bal-
cone. Completa la proprietà un locale adibito a depo-
sito di oltre 20 mq collocato al piano terra. Soluzione
ideale per famiglie e ottimo investimento come strut-

tura ricettiva ai fini turistici. Richiesta: 750.000 euro 

Rif.1254a Via S.Teresa. - CAPRI Grazioso apparta-
mento situato al centro di Capri in Via Madre
Serafina con una superficie utile interna di 55 mq. La
proprietà si presenta in buone condizioni e dispone di
due ingressi, uno comune accessibile dall’antico
Chiostro di Santa Teresa, e l’altro, indipendente, che
avviene direttamente da strada. Collocato al primo
piano di una palazzina, l’immobile è composto da
salotto con cucina, camera da letto matrimoniale,
camera da letto singola e bagno. Completa la proprie-
tà uno spazio esterno situato al piano terra. Richiesta:
470.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI Nella panoramica zona
della Grotta Azzurra, proponiamo in vendita appar-
tamento in villa al piano terra. La proprietà, dotata di
posto auto, è inserita all’interno di un parco condomi-
niale costantemente curato, con incantevoli vedute sul
mare. Si accede all’immobile grazie a due ingressi pri-
vati che conducono agli ampi spazi esterni esclusivi in
parte pavimentati e in parte adibiti a giardino.
L’immobile presenta una superficie interna di 150 mq
interni ed è composta da ampio salone, cucina, due
camere da letto matrimoniali, una cameretta, due
bagni. Grazie alla sua ottima esposizione, l’immobile
gode di incantevoli tramonti tutto l’anno. Richiesta:
900.000 euro

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI Nel pieno centro
di Anacapri, in Via Pagliaro proponiamo in vendita
appartamento distribuito su due livelli collocato in
storico condominio situato in un contesto tranquillo e
silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, presen-
ta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano
terra trovano collocazione un soggiorno, piccola cuci-
na e terrazzino. Il primo piano invece dispone di zona
salotto con uscita su balconcino da cui si può godere
di un gradevole scorcio sul mare, bagno, disimpegni,
tre camere da letto, di cui due matrimoniali, entram-
be con bagno en-suite. La proprietà si presenta in
buone condizione e risulta essere luminoso e arioso.
Richiesta: 700.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI Nella centralis-
sima piazza Boffe, nel cuore di Anacapri, proponiamo
in vendita grazioso appartamento collocato al primo e
ultimo piano di una palazzina composto da salotto,
cucina, camera da letto matrimoniale, cameretta,
bagno e balcone. Completa la proprietà un comodo
deposito posto al piano terra. Grazie alle generose
altezze degli ambienti, l’appartamento risulta lumino-
so e arioso e si presenta in buone condizioni.
Richiesta: 495.000 euro

Pochi bus in circolazione, le Amministrazioni
Comunali alzano la voce contro l’Atc
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Riceviamo e pubblichiamo.
Gentili Signori,
Fortemente addolorata dalla tra-
gedia che ci ha colpito giorni fa,
mi associo al grande dolore per la
scomparsa del caro Emanuele,
nonchè ai viaggiatori occupanti
del  bus feriti, purtroppo alcuni in
maniera grave, mi dispiace che le
due Amministrazioni abbiano
preso finalmente provvedimenti
dopo che sia avvenuto un inciden-
te del genere. Le due
Amministrazioni dovevano pren-
dere i dovuti e seri provvedimenti
molti anni prima, non a caso la
scrivente è stata una pendolare
stagionale che per ben quaranta
anni ha fatto da spola tra Capri -
Anacapri-Marina Grande e non è
stato la prima volta che un auto-
bus di linea si sia fermato nel
pieno della serata perchè fatiscen-
te e con i freni rotti (ricordo perfi-
no chi fosse l'autista), fortunata-
mente senza alcuna conseguenza
e che abbiamo dovuto attendere
per moltissimo tempo affinchè
arrivasse un altro mezzo in nostro
aiuto. 
Per non dire del  forte affollamen-
to dei bus anche in periodo di
Pandemia! 
Ma questi controlli fino all'altro
giorno ci sono stati?
Non ne parliamo del caotico e
persistente traffico per le nostre
strade, in special modo ad
Anacapri, per non parlare di Via
Pagliaro, dove abito e che giorno
per giorno è difficile camminare,
con l'incuranza di chi ci deve tute-
lare e in particolar modo discipli-
nare nello scorrimento del traffico
nel miglior modo possibile e nel
rispetto delle norme stradali,
senza penalizzare il ''povero''
pedone indifeso?????

Penso che noi Capresi ed
Anacapresi dobbiamo  una volta e
per sempre svegliarci, e farci
valere i nostri diritti!
Grazie per l'attenzione nel voler
leggere la mia dimostranza.
Non ho nulla contro le due
Amministrazioni, anzi ringrazio
ed ammiro loro che finalmente
hanno visto quale fosse la realtà
dei fatti, provvedimento preso per
noi Capresi ed Anacapresi ed in
favore altresì di tutti gli ospiti che
popolano la nostra bellissima
Isola!
In fede,

Maria Rosaria Savastano 

Gestione delle fasi
di emergenza dopo
l’incidente, ringraziamenti
di CapriVera
In merito al gravissimo incidente
dello scorso 22 luglio, il gruppo
consiliare CapriVera ha inviato
una nota al Direttore Generale
dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro
Verdoliva e per conoscenza al
Sindaco di Capri Marino Lembo. 
"In un momento di tristezza e di
dolore per la prematura scompar-
sa di Emanuele, ai cui familiari e
cari ci stringiamo, insieme alla
collettività caprese, in un abbrac-
cio di affetto e vicinanza, sentia-
mo il dovere di ringraziare tutti
quelli che si sono pro-
digati per assistere le
persone coinvolte nel-
l’incidente, ma soprat-
tutto il personale sani-
tario del 'nostro'
Ospedale Capilupi
che, insieme a medici
locali e volontari, ha
affrontato una situa-

zione che, forse, neanche i più
grandi ed attrezzati ospedali
regionali si sono mai trovati a fare
fronte", scrive il gruppo
CapriVera.
"Il racconto di chi ha partecipato
alle operazioni di soccorso e di
cura ha dimostrato, ancora una
volta, quanto sia indispensabile
che il Presidio Ospedaliero di
Capri sia messo in condizioni di
fronteggiare assistenza sanitaria
ordinaria, ma soprattutto di emer-
genza".
"Indubbiamente le strutture ospe-
daliere di terraferma, dove sono
stati progressivamente trasferiti i
feriti, hanno potuto operare con
più tranquillità solo grazie alle
prime cure somministrate a Capri
dal personale medico che ha lavo-
rato con straordinaria sensibilità,
dedizione, abnegazione e profes-
sionalità, nonostante i noti proble-
mi che affliggono ancora il
Capilupi e le particolari condizio-
ni logistiche rappresentate dall’in-
sularità".
"Quindi un infinito ringraziamen-
to a chi ha prestato immediato
soccorso ai feriti, a cui auguriamo
una prontissima e completa guari-
gione, e un appello alla S.V. affin-
chè, l’episodio accaduto, possa
essere motivo di ulteriore partico-
lare attenzione verso le esigenze
del P.O. Capilupi", conclude il
gruppo CapriVera.

La lettera: “Traffico e trasporto pubblico,
svegliamoci e facciamo valere i nostri diritti”
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Giugno d’oro per Telecapri che fa
il pieno di ascolti. Un mese con
buoni risultati che proietta la tv
dei Faraglioni (con 189.000 con-
tatti netti giornalieri) al secondo
posto tra le emittenti più seguite
del Sud Italia e al terzo tra quelle
della regione Campania (con
166.000 contatti netti giornalieri).
Un mese, dunque, a cui si aggiun-
ge il grande successo di critica per
i contenuti mandati in onda nelle
varie produzioni, dai cicli di film
come “Emozioni in Rosa” dedica-
to alle donne, l’inossidabile
“Doppio Totò”, “La Commedia
all’Italiana”, “I gioielli di
TeleCapri” con il meglio della

cineteca, ai classici in bianco e
nero, fino all’informazione con
“Accade Oggi” e lo sport con
“TeleCapri Onda Azzurra” dedi-
cato al calcio Napoli.  Questi dati
importanti confermano come gli
ascoltatori, ancora una volta,
hanno apprezzato l’offerta edito-
riale voluta dal direttore
Costantino Federico nel mix tra
informazione, musica, intratteni-
mento e una selezione di film di
eccellente livello. 
“Gli ascolti rappresentano un ulte-
riore stimolo per nuove proposte
editoriali per soddisfare le richie-
ste di un pubblico sempre piu’ esi-
gente - dichiara l’editore

Costantino Federico -. I nostri
investimenti saranno orientati per
arricchire l’offerta su contenuti
sempre più attuali.  Questi dati
soddisfacenti, infatti, ci danno la
spinta per ripartire a settembre
con programmi dedicati allo sport,
all’informazione e ai grandi even-
ti. Un sentito ringraziamento ai
nostri affezionati telespettatori -
conclude Federico -  ai quali rin-
novo una promessa: quella di con-
siderarli sempre al centro di  ogni
nostra scelta".
Nel caso TeleCapri non fosse visi-
bile sul canale N. 19 del teleco-
mando è necessario effettuare una
risintonizzazione del Tv/Decoder.

Telecapri fa il pieno di ascolti: a giugno è
stata la seconda emittente locale del Sud
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Un defibrillatore in dotazione ai
vigili. Ad Anacapri la prima auto
della polizia municipale cardio-
protetta, nell’ambito dell’impor-
tante progetto “Anacapri viva!”.
Un'iniziativa promossa dal
Comune di Anacapri già dal 2019
con il giorno dedicato alla riani-
mazione cardiopolmonare e con
l'installazione dei primi cinque
defibrillatori ai quali sono stati
appena aggiunti altri cinque, in
località Grotta Azzurra, Faro,
Cetrella, Vigna e, appunto, sul-
l'auto della polizia municipale.
Dopo essere stato consegnato dal
sindaco Alessandro Scoppa al
corpo dei vigili urbani (nella foto

un momento della consegna del-
l’apparecchiatura salvavita), il
defibrillatore semiautomatico è
stato collocato nella vettura in
dotazione che diventa quindi car-
dioprotetta. 
Dopo l’estate sarà celebrata ad
Anacapri la seconda edizione
della settimana “Viva!”, durante
la quale ci sarà anche la formazio-
ne sull'utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici con l'obiettivo di
far conoscere al maggior numero
di persone possibile cos'è un arre-
sto cardiaco, come si riconosce e
quali sono le manovre da iniziare
subito per salvare la vita di chi ne
è colpito.

Polizia Municipale cardioprotetta ad
Anacapri: defibrillatore nell’auto di servizio
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Truffatori in azione a Capri con la
tecnica del finto nipote e del falso
corriere. Vittima del raggiro,
avvenuto alcuni giorni fa, un’an-
ziana signora dell’isola. La donna
ha ricevuto una telefonata da una
persona che, fingendo di essere
suo nipote, invitava la nonna a
consegnare un’ingente somma di
denaro a un corriere che di lì a
poco sarebbe arrivato a casa con
un pacco-regalo destinato ad un
altro familiare di cui avrebbe
dovuto mantenere il segreto trat-
tandosi di una sorpresa. Poco
dopo, mentre il fantomatico nipo-
te era ancora al telefono, si è pre-
sentato l’uomo con il pacco, il

complice. In cambio del pacco
l’anziana, seguendo le indicazioni
dell’interlocutore, ha consegnato
il denaro richiesto unitamente ad
alcuni oggettini in oro al falso
corriere che è andato via celer-
mente.  Solo successivamente ci
si è accorti che si trattava di una
truffa e che la confezione-regalo
era davvero “un pacco”, nel senso
truffaldino del termine.  I familia-
ri della vittima hanno presentato
denuncia, nella speranza di poter
risalire agli autori. L’episodio fa
rivivere l’incubo delle truffe tele-
foniche del finto familiare in diffi-
coltà o in cerca di soldi, che già in
passato ha fatto cadere in trappola

diverse persone sull’isola. E’
quanto mai necessario stare con
gli occhi (e le orecchie) aperti,
non farsi impietosire da una tele-
fonata proveniente da un dubbio
interlocutore ed evitare di dare
denaro a sconosciuti, ma anzi
avvertire subito le forze dell’ordi-
ne in caso di situazioni sospette.

Il settimanale 535-
L’Informatore Popolare

sospende con questo nume-
ro le pubblicazioni per l’a-
bituale pausa estiva e vi dà
appuntamento a settembre!

Tornano le truffe telefoniche agli anziani:
si fingono parenti per spillare soldi
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Una lieve collisione si è verificata
domenica scorsa, nelle acque tra
Capri e Ischia, fra un mezzo di
linea impegnato nei collegamenti
tra le due isole e un tender a
rimorchio di uno yacht.
Inavvertitamente durante la navi-
gazione l’unità di linea avrebbe
urtato il tender determinando
diversi danni, come si vede anche
dalla foto.  Momenti di paura ma
fortunatamente nessun ferito. E’
intervenuta la Guardia Costiera.

Un ricordo delle 
persone scomparse
Antonino Alberino non è più. I
funerali sono stati celebrati il 24
luglio scorso nella chiesa di Santa
Sofia ad Anacapri. Alla cognata, ai
nipoti e a tutti i parenti le condo-
glianze di Costantino Federico e
della redazione.

Si è spento serenamente Pasquale
Forte (Pasquale degli orologi).  I

funerali si sono svolti nella chiesa di
San Pio X a Giugliano in Campania
e la salma è stata tumulata in loco.
Un abbraccio dagli amici di Capri.

E’ ritornata alla Casa del Padre
munita dei conforti religiosi Teresa
Iaccarino. L’ultimo saluto è stato
dato nella chiesa parrocchiale di
Anacapri. Al figlio Gianpaolo, al
fratello, agli zii, ai cugini e a tutti i
parenti il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Roberto Bozzaotre
lascia il Consiglio
Comunale di Capri
“Come oramai è noto tra qualche
giorno prenderò servizio presso il
Comune di Anacapri dove sarò il
Responsabile della Polizia
Municipale. Si tratta di un ruolo che
non mi costringerebbe a lasciare il
Consiglio Comunale di Capri, ma
ragioni di opportunità, serietà e
rispetto (soprattutto verso voi citta-
dini capresi e verso
l’Amministrazione Comunale e la
cittadinanza di Anacapri) suggeri-
scono di dedicarmi unicamente alla
nuova funzione lasciando il seggio
in Consiglio Comunale a chi saprà e
potrà occuparsene con maggiore
dedizione”. Con queste parole, attra-
verso una lettera aperta alla cittadi-
nanza, Roberto Bozzzaotre ha
comunicato ufficialmente la decisio-
ne di lasciare il Consiglio Comunale
di Capri. “Quella di lasciare ciò che
ha animato gran parte delle mie
giornate negli ultimi sette anni - ha
aggiunto Roberto Bozzaotre - è una
scelta che mi spaventa e fa soffrire.
Ma è la scelta più corretta e giusta.
Sono stati sette anni di cui sono
orgoglioso”.

Lieve collisione tra un mezzo di linea
e il tender di uno yacht, paura e danni
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La coppia
dell’estate:

Jennifer
Lopez

e Ben Affleck
a Capri





Il re del Cavallino Rampante,
Piero Ferrari, sabato pomeriggio
ha sposato a Capri la sua Romina.
Dopo la cerimonia religiosa in
chiesa, l’evento è proseguito a
Marina Piccola alla “Canzone del
Mare” con le note di Al Bano
Carrisi e del gruppo folk
Scialapopolo. All’evento nuziale
hanno partecipato poco meno di
cento invitati. 
Il grande Al Bano, insieme a
Costantino Paturzo e al gruppo
musicale caprese Scialapopolo, ha
allietato la serata regalando agli
sposi straordinari momenti musi-
cali, mentre una super luna illumi-
nava i Faraglioni dando un tocco
di magia alla serata.

Viaggio nei sette vizi
capitali nella Divina
Commedia
Nuovo affascinante viaggio nella
Divina Commedia di Dante gui-
dato dalla Prof. Marianna
Esposito Vinzi, tenuto annual-
mente in agosto nella Chiesa di S.
Sofia in Anacapri.
Il tema dell’edizione 2021 - edi-
zione speciale che si inserisce
nelle celebrazioni  per i 700 anni
dalla morte del Sommo Poeta - si
svilupperà intorno ai “7 vizi capi-
tali nella Divina Commedia”.
Il percorso dantesco in cui ci con-
duce  di anno in anno la “nostra”

Prof. Marianna Esposito Vinzi,
esperta studiosa di Dante
Alighieri e membro della Società
Dantesca di Francia, dove vive, fu
fortemente voluto nella prima edi-
zione del 2017 dal Don Salvatore
Chiusano e con un filo conduttore
mai interrotto giunge quest’anno
alla quinta edizione. Da cornice i
commenti musicali all’organo del
M° Stefano Giordano che accom-
pagnerà le voci di Maria Celeste
Schettino e Serena Vinaccia.
La conferenza avrà luogo il 4 ago-
sto 2021, alle ore 21, nella Chiesa
di S. Sofia, con ingresso libero,
nel rispetto delle norme COVID,
fino ad esaurimento posti.

Al Bano e la band Scialapopolo alle nozze
a Capri di Piero Ferrari con Romina
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario

della macchia mediterranea che circon-
da la famosa Grotta Azzurra, vendo

villa unifamiliare su due livelli soggior-
no, tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi,
con 2.500 metri di terreno; posto mera-
viglioso per trascorrere le vacanze o per
vivere. La villa è da ristrutturare, non

ha accesso con automobile, a pochi
minuti dalla fermata bus e taxi della

piazzetta Grotta Azzurra. Per informa-
zioni e visite tel. 392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAME-
CUTA ANACAPRI - vendo apparta-
mento su due livelli, vista sul mare,

grande terrazzo, giardino, vicinissimo
bus di linea. Primo livello due camere,

cucina, bagno, grande terrazzo.
Secondo livello due camere, cucina,
bagno. Fornito di corrente trifase.

Accessibile direttamente con auto. Tel.
081.8372098 

(ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo).

Piano terra: ingresso, cucina, soggiorno,
caminetto, ripostiglio e bagno. Piano
superiore: tre camere da letto, corri-

doio, bagno e balconata. Tel. 360.436183
– 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli
di Fontanelle, (S.Agnello) monolocale
indipendente con giardino, in ottimo

stato, posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi

monolocale tre persone, vista mare, ser-
vizio alberghiero, ingresso, letto, divano

letto, angolo cottura, bagno. Prima e
seconda settimana luglio - PREZZO
VENDITA INTERESSANTE - Tel.

347.3569781

FITTI
SANT’AGNELLO Fittasi appartamenti

signorili completamenti ristrutturati
per la stagione estiva 2021 a pochi metri

dal mare. Non si accettano bambini e
animali. Sono richieste comprovate

referenze. Tel. 350.0403032

PALINURO fitto a prezzi modici da
luglio agosto settembre a pochi minuti

dal mare posto panoramico su capo
Palinuro posto auto ingresso indipen-
dente spazio esterno. Tel. 338.5970251

CERCO casa in affitto per metà mese
settembre. Caprese emigrata al nord,

siamo 2 adulti e 2 bambine. Tel.
331.7325714 (Francesca)

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato,

finemente ristrutturato, a poca distanza
campus universitario di Fisciano, vicino
a tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt
di distanza dalla stazione di Trenitalia
di Fisciano, direzione Napoli o Salerno.
Trattasi di appartamento con ingresso
indipendente composto da una camera

con lettini singoli, cucina abitabile,
bagno con box doccia, lavanderia.

Luminoso, balconata con esposizione a
sud, termoautonomo con posto auto

condominiale nel parco. Escluso utenze.
Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con
terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto
da p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq
con bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anzia-
na autosufficiente. Orario lavoro 9-15.

Tel. 347.1226376

AMERICANA residente a Capri con
certificazione all’insegnamento offre

lezioni private di Inglese per tutte le età.
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di
doposcuola per materie di classe 2° e 3°

media. Tel. 081.8370327

AZIENDA seleziona n. 2 agenti di com-
mercio + n. 2 promoter - anche prima
esperienza - da impiegare sulle zone di
Capri e Anacapri.  Le figure ricercate
sono dotate di intraprendenza e buona
volontà; hanno buone capacità comuni-
cative e organizzative; orientate al risul-

tato, hanno buone doti relazionali e
negoziali; sono in grado di lavorare e

raggiungere risultati importanti in com-
pleta autonomia. Offresi fisso mensile.

Inviare candidatura e curriculum a iso-
lalavora@gmail.com specificando nel-
l'oggetto della mail il codice "Azienda

promoter” 

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo

stato vendesi. Tel. 371.3673392

BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Visibile darsena Capri.

Tel. 347.7040833

Gli annunci vengono pubblicati a pagamento: il costo di ogni
annuncio è 2 euro a uscita per un minimo di 5 pubblicazioni con-
secutive (10 euro a “pacchetto”). Il pagamento va fatto all’atto
della consegna dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al gio-
vedì, dalle ore 10 alle ore 12, in via Li Campi 19 a Capri.



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

L’Incontro d’agosto è stato idea-
to nel 1977, quando rarissime
erano le manifestazioni culturali
che si svolgevano nell’isola di
Capri.
Il suo intento è stato di donare,
il 13 agosto, in una dei momen-
ti più alti della stagione turistica,
una serata di godimento spiri-
tuale sia agli abitanti sia agli
ospiti dell’Isola. 
Iniziato nella chiesa di S.
Michele è proseguito nella chie-
sa di S. Sofia, sempre avvalen-
dosi dell’originale formula della
lettura a più voci di un testo
appositamente scritto, alternata
all’esecuzione di brani musicali,
prevalentemente per organo.
Poichè l’Incontro è contenuto
in un’ora e non ha repliche, per
il testo sono stati sempre scelti
brani che fossero spiritualmente
conosciuti dai partecipanti.
Cercando di ben armonizzarli
sono stati così scelti brani
sull’Isola di Capri di autori di
ogni parte del mondo; brani trat-
ti da libri della Bibbia come
Qoelet, Sapienza, Ecclesiastico,
Proverbi, Il Libro di Tobia:
brani tratti da opere come

l’Imitazione di Cristo ed i
Sermoni di S. Antonio, che è il
patrono di Anacapri, e da opere
di altissimo valore poetico come
la Divina Commedia di Dante
Alighieri e I Canti di Giacomo
Leopardi. Brani di vari autori,
solo eccezionalmente appena
scritti, hanno composto testi
dedicati a temi particolari come
il paesaggio, la bellezza, il vigi-
lare nella notte. Talvolta il testo
è stato redatto con brani di opere
vincitrici del Premio Capri - S.
Michele. 
In considerazione di questo, il
testo della XLIV edizione è
stato composto con brani tratti
dall’Enciclica Laudato Si’ di
Papa Francesco, che è fondata
sul credere che Dio è il creatore
del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili ed invisibili. E che
ripropone il fondamentale tema
della necessità dell’armonizza-
zione fra uomo e natura, notan-
do problemi e questioni, e quel
che si oppone a questa armoniz-
zazione.
Come nel 2019 e nel 2020, la
situazione esistente ha consi-
gliato di non svolgere l’Incontro
nella chiesa di S. Sofia (non-
ostante la fraterna disponibilità
del parroco e del patrocinio del
Comune di Anacapri) ma  di
rivolgere  l’invito,  a  coloro  che

sono  nell’Isola  e  a quelli che,
stando lontano, guardano ad
essa, a leggere il testo
dell’Incontro, possibilmente,
alle ore 21,30 di venerdì 13 ago-
sto, ovunque si trovino.

Il testo può essere richie-
sto all’Associazione di
varia umanità con email a
torreanacaprese@yahoo.it 

La XLIV edizione
dell’Incontro d’agosto
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